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IL DIRIGENTE TITOLARE 

VISTO il D.P.R. 8 gennaio 2001 n. 37, concernente il Regolamento di semplificazione dei 

procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo 

scarto dei documenti degli Uffici dello Stato; 

VISTO il decreto prot. n. 11729 del 29/12/2015 con cui il Dirigente titolare ha costituito la 

Commissione di cui sopra per la Direzione regionale e per l’Ambito territoriale della provincia di 

Trieste per il triennio 2016/2018; 

CONSIDERATA l’intervenuta decadenza della Commissione in carica; 

RITENUTO di nominare una Commissione per l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli 

Venezia Giulia ed una per l’Ambito territoriale di Trieste, in quanto trattasi di distinte Aree 

Organizzative Omogenee (AOO); 

PRESO ATTO che il Direttore dell’Archivio di Stato di Trieste con nota prot. 301 di data 

24/01/2019 assunta al protocollo AOODRFVG 930 del 24/01/2019 ha designato per il Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali, quale componente della Commissione di sorveglianza sugli 

archivi e per lo scarto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia la dr.ssa 

Chiara Artico, funzionario Archivista di Stato; 

PRESO ATTO che il Prefetto di Trieste con nota prot. 7703 di data 11/02/2019 assunta al 

protocollo AOODRFVG 1664 del 12/02/2019 ha designato per il Ministero dell’Interno, quale 

componente della Commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, il dott. Michele Molino, Viceprefetto 

DECRETA 

la Commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli Uffici dello 

Stato presso questo Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione 

regionale viene così costituita per la durata di un triennio dalla data del presente decreto: 

  

dott.ssa Federica Coletti Funzionario Area III, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Friuli Venezia Giulia – presidente 

sig.ra Magda Stoka Assistente Area II - in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Friuli Venezia Giulia – componente con funzioni 

anche di segretario 

dott.ssa Chiara Artico Funzionario Archivista – in rappresentanza del Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali - componente 

dott. Michele Molino Viceprefetto – in rappresentanza del Ministero dell’Interno - 

componente 

 

 

 Il Dirigente titolare 

 Dr.ssa Patrizia Pavatti 
 Documento firmato digitalmente  

 ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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